
Clown al volo: il volontariato fa cultura
Due giorni di sensibilizzazione e riflessione sul volontariato

In occasione del secondo anniversario del Clown’s day a Galatina, gli animatori dell’Associazione 
C.A.Sa  (Comunità degli  Animatori  Salesiani)  e  i  ragazzi  che  hanno aderito  all’esperienza  di 
volontariato  in pediatria  organizzano un momento di incontro aperto alla città,  per raccontare  a 
molti che cosa vuol dire essere Clown al volo.
Il  Clown’s day,  l’iniziativa di volontariato  promossa dall’Associazione C.A.Sa negli  ospedali  di 
Lecce,  Copertino e Acquaviva delle  Fonti,  ha raggiunto nel 2008 anche il  presidio ospedaliero 
“Santa  Caterina  Novella”  di  Galatina,  registrando una significativa  accoglienza  tra  i  ragazzi  di 
scuola superiore.
Nell’incontro con i piccoli pazienti, i giovani volontari hanno messo in gioco le proprie capacità, 
scoprendo che il volontariato non è soltanto offrire a chi ha più bisogno il proprio tempo libero o le 
proprie cose. Il volontariato è una vera e propria azione sociale, promossa insieme con altri, che 
mira a costruire una nuova cultura della vita, della gratuità, dell’alterità e della solidarietà.
Con l’iniziativa Clown al volo, che si svolgerà a Galatina il 15 maggio, si proverà a far conoscere e 
a far vivere nella città di Galatina alcuni tratti di questa “diversa cultura”.
Il programma prevede alle ore 18.30 un Simposio sul tema “Riacciuffare la vita nella morte, nella 
sofferenza,  nella  solitudine,  nei  corti  orizzonti…”,  che  avrà  luogo  nella  sala  convegni 
dell’ospedale “Santa Caterina Novella”. Interverranno il Presidente dell’Associazione C.A.Sa Maria 
Teresa Pati, la prof.ssa Marianna Pacucci, il prof. Marco Piccinno dell’Università del Salento, il 
dott. Maurizio Muratore, responsabile dell’Unità Operativa di Reumatologia presso l’ospedale “A. 
Galateo” di San Cesario e il prof. don Vincenzo Viva dell’Accademia Alfonsiana di Roma.
Al termine del simposio saranno estratti i quattro biglietti vincenti della lotteria Clown al volo che 
sostiene  l’attività  di  volontariato  nei  quattro  ospedali  pugliesi  in  cui  è  presente  l’Associazione 
C.A.Sa. 
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